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Oggetto: Gestione di casi COVID 19 e contatti di caso - aggiornamento 

La Circolare prot.0050079-03/11/2021-DGPRE, emanata congiuntamente dal Ministero della Salute e 

dell’Istruzione, ha revisionato il sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da 

SARSCoV-2 con la finalità di favorire la didattica in presenza e semplificare le procedure inserendo una serie 

di automatismi gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico 

COVID-19, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) di ATS.  

In considerazione di ciò, vengono aggiornate le indicazioni come segue: 

1. Soggetto COVID-19 positivo (caso accertato)  

Le persone risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 devono rispettare un periodo di isolamento 

domiciliare di almeno 10 giorni conteggiati a partire dalla:  

- data della comparsa dei sintomi, per il caso sintomatico  

- data di positività del tampone, per il caso asintomatico. 

Il rientro in comunità a seguito del periodo di isolamento avviene previa esecuzione un test molecolare o, 

qualora non disponibile, da un test antigenico di terza generazione risultato negativo, eseguito al termine 

del periodo di isolamento (dopo almeno 3 giorni senza sintomi in caso di soggetti sintomatici).  
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Per i frequentanti la scuola o le comunità infantili (escluso personale docente e non docente) il rientro 

avviene con attestato di rientro sicuro a cura del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di 

Libera Scelta (PLS). 

2. Contatti di caso COVID-19 

Le indicazioni per la gestione dei contatti, individuate dalla Circolare Ministeriale di cui sopra, sono distinte 

a seconda che il caso positivo sia studente o educatore/insegnante/personale non docente. 

 Il caso positivo è uno studente 

 Il caso positivo è un insegnante o un operatore scolastico 

1) IL CASO POSITIVO È UNO STUDENTE  

Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo  

- effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del 

caso (entro 48h dall’identificazione del caso indice) (TEST T0, ossia Test a tempo zero) 

 se T0 è positivo, l’alunno viene classificato come caso accertato; 

 se T0 è negativo, l’alunno rientra a scuola ed effettua un ulteriore test a 5 giorni dalla 

segnalazione della positività del caso (T5, ossia Test a 5 giorni) 

I docenti (e/o altri operatori) che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo  

- effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del 

caso (entro 48h dall’identificazione del caso indice) (TEST T0) 

  se T0 è positivo, i soggetti sono classificati come casi accertati; 

  se T0 è negativo, i provvedimenti variano a seconda che i soggetti siano vaccinati o 

meno, nello specifico: 

- i vaccinati o i guariti negli ultimi 6 mesi: se negativi, rientrano a 

scuola ed effettuano un secondo test a distanza di 5 giorni dalla 

segnalazione della positività del caso(T5); 

- i non vaccinati o i guariti da più di 6 mesi: sono posti in 

quarantena per un periodo di 10 giorni al termine del quale 

effettuano un ulteriore tampone (TQ10, ossia Test successivo a 

una quarantena di 10 giorni): se negativo sono riammessi in 

comunità. 

2) IL CASO POSITIVO È UN INSEGNANTE/OPERATORE SCOLASTICO  

Gli alunni delle classi in cui l’insegnante ha svolto attività in presenza: 

- effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del 

caso (entro 48h dall’identificazione del caso indice) (TEST T0); 

 se T0 è positivo sono classificati come casi accertati  

 se T0 è negativo rientrano a scuola ed effettuano un ulteriore test a 5 giorni dalla 

segnalazione della positività del caso (T5) 



I docenti che hanno svolto attività in compresenza nella classe con l’insegnante o operatore scolastico 

positivo: 

- effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del 

caso entro 48h dall’identificazione del caso indice) (TEST T0) 

 se T0 è positivo sono classificati come casi accertati  

 se T0 è negativo i provvedimenti variano a seconda che siano vaccinati o meno, nello 

specifico: 

- i vaccinati o i guariti negli ultimi sei mesi: se negativi, rientrano a scuola 

ed effettuano un secondo test a distanza di 5 giorni dalla segnalazione della 

positività del caso(T5) 

- i non vaccinati o i guariti da più di 6 mesi: sono posti in quarantena per un 

periodo di 10 giorni al termine del quale effettuano un ulteriore tampone 

(TQ10), se negativo, sono riammessi in comunità. 

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) della locale Agenzia di Tutela della Salute (ATS), in 

base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo, comunicherà al referente scolastico 

COVID-19/Dirigente Scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere e la relativa tempistica di rientro 

a scuola. 

Ulteriori indicazioni:  

a. I soggetti che ricevono indicazione ad effettuare la sorveglianza con testing (T0) non possono entrare in 

ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. Inoltre, a questi soggetti è richiesto, in modo 

responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (es. attività sportive, 

feste, visite a soggetti fragili etc.) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso 

della mascherina incontrando altre persone oltre ai famigliari.  

b. In qualunque momento gli operatori del DIPS possono valutare, in collaborazione con il referente 

scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base 

all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili 

all’indagine epidemiologica. L’operatore del DIPS, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, 

può ritenere che alcune persone abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di 

quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting (contesto) in cui è avvenuto il contatto. 

I contatti stretti di contatto non vengono sottoposti a quarantena, a meno che non diventino 

successivamente essi stessi contatti stretti. 

Attestazione di riammissione sicura in collettività  

L’attestazione viene rilasciata dal medico curante (MMG/PLS) nei seguenti casi: 

1. soggetto Covid-19 (tampone oro-faringeo positivo) guarito, al termine della quarantena; 
2. soggetto sintomatico sospetto Covid-19 cui sia stato effettuato un tampone naso-faringeo con esito 
negativo. 
 



Nella Nota MpI 1218 del 6 novembre 2021” Trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” si 

chiarisce quanto segue: 

 “In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito delle 

competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure 

sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il 

rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.  

Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto 

scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione 

discrezionale di carattere sanitario.  

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:  

 informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;  

 individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;  

 sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;  

 trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;  

 segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati. 

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:  

1.  i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria), 

2. il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 

ore nello stesso ambiente del caso positivo 

 

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi 

del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è 

asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente 

scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e 

trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, 

contenenti le indicazioni da seguire. 

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto 

quanto segue:  

• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in 

possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del 

tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del 

DdP;  

• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in 

applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure 

differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono nella 

disponibilità della scuola e quindi non sono da essa trattati. 

I DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure istituzionali che possano, in qualità di 

referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura a supporto del dirigente 

scolastico/referente scolastico COVID-19. 



Si allegano al presente comunicato: 

1. Nota MpI 1218 del 6 novembre 2021 avente come oggetto “trasmissione della nota tecnica relativa a: 

“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico” 

2. Nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-

2 in ambito scolastico” allegata alla circolare prot.0050079-03/11/2021-DGPRE, emanata 

congiuntamente dal Ministero della Salute e dell’Istruzione, di cui si invita a visionare le tabelle 

riassuntive relative al trattamento del caso positivo e dei suoi contatti. 

3. FAQ scuole ATS MILANO REGIONE LOMBARDIA aggiornate al 29 ottobre 2021 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si ribadiscono l’importanza del rispetto delle regole 

essenziali di sicurezza sanitaria, e di convivenza civile nel momento presente, (utilizzo scrupoloso della 

mascherina chirurgica, distanziamento, igienizzazione delle mani) e l’indispensabile tempestiva 

comunicazione via mail alla sottoscritta dirigente (dirigente@liceonovello.edu.it) o alla referente COVID 19 

di Istituto (silvia.marnini@liceonovello.edu.it) di casi di positività o contatti di caso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Valentina Gambarini 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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